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Speciale

Grecia

La destinazione gioca come sempre
d’anticipo e inaugura la stagione estiva
rimuovendo ogni restrizione contro il Covid

L

a Grecia scatta in avanti sull’estate:
rimosse le ultime restrizioni anti
Covid, la destinazione tra le predilette proprio dal mercato italiano,
muove sicura verso una stagione di piena
ripresa. Dal prossimo 2 maggio ai turisti
in arrivo non sarà più richiesto alcun certificato di vaccinazione, neppure per
accedere a spazi chiusi; e l’obbligo di
mascherina al chiuso sarà eliminato dal
prossimo 1 giugno. Il ministro della salute
Thanos Plevris ha spiegato che l’allentamento delle restrizioni è «basato sui dati
epidemiologici e sui consigli degli esperti» e che la normativa sarà rivalutata nel
mese di settembre.
Nel frattempo il Paese, che punta ad
accogliere quest’anno l’80% dei flussi
turistici registrati nel 2019, registra
numeri più che incoraggianti dall’inizio
dell’anno. Le ultime cifre raccolte dalla
Banca di Grecia indicano che per i primi
due mesi 2022 gli incassi turistici hanno

raggiunto i 273 milioni di euro, dato che
corrisponde al 63,7% dei livelli del 2019
(oltre 500 milioni di euro durante gennaio-febbraio).
L’aumento degli incassi dei viaggi nei
primi due mesi di quest’anno rispetto ai
due mesi corrispondenti del 2021 è ancora più grande, al 306,2%. Secondo la
Banca di Grecia, la crescita del periodo
gennaio-febbraio 2022 è attribuibile a un
aumento del 282,5% dei flussi di viaggiatori in entrata (658,4 mila rispetto ai
172,2 mila del 2021), oltre che a un
aumento del 5,8% della spesa media per
viaggio. Sempre nel bimestre compreso
tra gennaio e febbraio i primi mercati
turistici della Grecia, in termini di spesa,
sono stati la Germania (39,6 milioni di
euro, in aumento del 243,5% su base
annua), la Francia (10,9 milioni di euro, in
aumento del 451,4%), il Regno Unito
(29,5 milioni di euro, +477,2%) e gli Stati
Uniti.

Grimaldi Lines

Grimaldi Lines «collega l’Italia alla Grecia e viceversa, grazie a
un network di linee marittime che attraversano regolarmente
il mare Adriatico - spiega la passenger department manager,
Francesca Marino -: sono infatti operative tutto l’anno le tratte Ancona-Igoumenitsa-Patrasso e Brindisi-Igoumenitsa,
entrambe con scali sull’isola di Corfù nella stagione estiva.
Con il brand Minoan Lines, il gruppo Grimaldi offre inoltre
comodi collegamenti marittimi interni alla Grecia. Il catamarano veloce Santorini Palace unisce infatti il Pireo e l’isola di
Creta all’arcipelago delle Cicladi, con scali regolari a Syros,
Tinos, Mykonos, Paros, Naxos e Santorini. Da segnalare che
sulle tratte Brindisi-Igoumenitsa e Brindisi-Corfù c’è sempre il
20% di sconto (diritti fissi esclusi) sul biglietto di ritorno».

L’OFFERTA

«In ogni periodo dell’anno, esclusa
l’alta stagione, lo “sconto speciale
Grimaldi e Minoan” permette di
viaggiare a prezzi interessanti. È
infatti previsto il 30% di sconto
(diritti fissi esclusi) su tutte le linee
marittime Grimaldi Lines da e per
la Grecia, esclusivamente per chi è
già in possesso di un biglietto
Minoan Lines».

CONTATTO PER ADV:
081 496444

30%

Lo sconto speciale Grimaldi e
Minoan su tutte le linee
marittime Grimaldi Lines da e per
la Grecia, per chi è già in possesso
di un biglietto Minoan Lines
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«Le nostre consociate, Blue
Star Ferries ed Hellenic Seaways propongono numerosi
collegamenti interni con le Cicladi, il Dodecaneso, le isole
dell’Egeo settentrionale, le
Sporadi, le isole del Golfo Saronico e Creta».

Superfast Ferries, parte del gruppo Attica, è una compagnia di navigazione specializzata sulle rotte dall’Italia alla Grecia (in servizio congiunto con Anek Lines). Offre
collegamenti giornalieri dai porti italiani di Ancona, Bari e Venezia a quelli greci di
Patrasso e Igoumenitsa. Nella stagione estiva Superfast Ferries opera anche da
Ancona e Bari per l’isola greca di Corfù. «A bordo delle nostre moderne navi, certificate da Bureau Veritas con il contrassegno Safeguard per l’adozione di misure
La capacità delle cabine
disponibili sui traghetti
speciali ed efficaci contro il Covid-19 - spiega la compagnia - i tuoi clienti riscopriSuperfast Ferries, che
ranno
il piacere di un viaggio in mare! Sono disponibili cabine interne ed esterne
offrono anche soluzioni lusso, nonché per 1-4 persone, cabine per passeggeri con disabilità, cabine Pure* (ideali per chi
per persone con soffre di allergie) e cabine di lusso*. Tutte sono dotate di doccia/Wc. I ristoranti
disabilità e per
(self-service e à-la-carte*) offrono delizie gastronomiche. Bar e strutture per lo
chi soffre di
svago
sui ponti interni ed esterni (piscina*) invitano al relax. (*non disponibile su
allergie
tutte le navi).

Ellade Viaggi

CoNtAtto pEr ADV:
www.elladetraghetti.it
0836 801578

Superfast Ferries

«Siamo gli specialisti dei viaggi in traghetti, da oltre 50 anni rappresentiamo un
punto di riferimento per le agenzie di viaggi che hanno necessità di emettere biglietteria marittima - spiega Nicola Rubaudo, direttore tecnico -. Il nostro punto di
forza è l’assistenza che riusciamo a fornire tramite il call center, che è un necessario complemento del booking online. Se il sistema online consente di gestire
con sempre maggiore autonomia tutte le operazioni di routine, come le quotazioni e l’acquisto dei biglietti, il nostro call center interviene in tutte quelle situazioni in cui vi è la necessità di una consulenza, di un supporto, di un consiglio. Per
non parlare poi della gestione di tutte le problematiche di secondo contatto come
per esempio cancellazioni, riprotezioni, modifiche... Il booking online è in costante
miglioramento: abbiamo migliorato la fruibilità dei contenuti per diverse compagnie, aggiunto nuove tratte e semplificato alcuni passaggi. La conferma della
bontà delle modifiche effettuate ci viene dal crescente numero di agenzie che lo
utilizzano».

60

Compagnie di navigazione prenotabili tramite il nostro booking online

CoNtAtto pEr ADV:
morandi@superfast.com
info@anekitalia.com

Supporto

«Siamo sempre presenti, prima,
durante e dopo la prenotazione.
Lo si è visto soprattutto durante
i due anni di grande difficoltà
che ha attraversato il nostro settore. Inoltre, teniamo molto alla
tempestività nella gestione delle
pratiche di rimborso. Sappiamo
quanto è antipatico dovere dei
soldi a un cliente e non vederli
arrivare in tempo!».
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Marriott
International

Karlitalia

Karlitalia nasce nel lontano 1995 dalla vocazione del fondatore
Fausto Baldin. La sua passione per la Grecia si è tramutata in un’organizzazione che negli anni ha fatto della forte specializzazione il
suo punto di forza. Nel tempo le destinazioni in Grecia si sono moltiplicate: l’offerta del to è arricchita, mantenendo fissi alcuni punti
alla base della sua filosofia aziendale: la promozione della Grecia
Autentica, il turismo sostenibile e in simbiosi con le varie località;
la conoscenza profonda del territorio; l’assistenza costante sia in
Italia che in Grecia; l’accurata selezione dei servizi e dei partner locali e i consigli e suggerimenti per i viaggiatori.
Tra le novità della programmazione 2022 ci sono ad esempio i tour
in minivan: per gruppi di 7/8 persone accompagnati da una guida
italiana esperta, attraversano Grecia Classica, Isola di Evia, Peloponneso, Mykonos e Tinos, oltre a Zante, Cefalonia e Itaca. Zante
tra mare e trekking è l’occasione per visitare Zante in modo inedito, con camminate di circa 3 ore nell’entroterra, con guida trekking esperta al seguito, escursioni in barca e cene in tavernette tipiche. Infine, tour in moto, con partenza in nave da Ancona o Bari
oppure sulle quattro ruote.

L’ OFFerta

Per prima Karlitalia ha sviluppato il
turismo sul mercato italiano delle
Isole Ionie. Nel 2015 a Cefalonia e
nel 2016 a Zante è stata riconosciuta la cittadinanza onoraria al
fondatore Fausto Baldin.

Booking:
www.marriott.it

CONTATTO PER ADV:
045 987511

1995

C’è molta Grecia tra le aperture più attese del
gruppo Marriott tra Europa e Medio Oriente nel
2022. A spiccare sono infatti il Moxy Athens
City, la cui inaugurazione è già avvenuta nel
primo trimestre, nonché il W Costa Navarino e
il Cosme, a Luxury Collection Resort, Paros, che
inizieranno invece le attività in questo secondo
trimestre. Dotato di 200 camere, il Moxy Athens
City è posizionato a pochi passi da piazza Syntagma e da via Ermou, dove si trovano molti negozi, ristoranti e bar della città.

Riguardo ai prodotti lusso, Il Cosme, a Luxury
Collection Resort, Paros, aprirà poco prima
dell’estate nei pressi del villaggio di Naoussa e
sarà dotato di un beach club privato oltre che di
40 suite, ristorante, spa e centro fitness. Il W
Costa Navarino disporrà invece di 246 camere,
suite e ville, molte con piscine private. Il Culinary Square è poi la rivisitazione moderna di un
mercato. A disposizione anche un bar, la W Living Room, campi da tennis e da golf, un centro
sport acquatici e una serie di opzioni di attività
all’aperto.

Numerose novità di prodotto per la Grecia del
Gruppo Nicolaus che, con la sua proposta multibrand, punta a coprire una fascia di mercato
molto ampia. A Creta il Valtur Creta Aquila Rithymna Beach e il Raro Resort Knossos Beach
Bungalow Suites, un prestigioso piccolo resort
di 120 camere nella baia di Kokkini. A Rodi, il
Nicolaus Club Blue Sea Beach Resort, e il Paradise & Friends Irene Palace. Infine, il Nicolaus
Prime Naxian: un boutique hotel molto raffinato, con attività adult oriented. Da ricordare
anche tutta la gamma di prodotto generalista a
marchio Raro e Turchese per un’offerta totale
di oltre 700 hotel, resort e appartamenti.

L’anno di fondazione
del tour operator, grazie
all’intuizione del fondatore
Fausto Baldin

Gruppo
Nicolaus

La flessibilità è sicuramente il punto di forza
dell’offerta del Gruppo Nicolaus sulla Grecia.
Non ci stancheremo mai di evidenziare l’importanza che ricopre oggi per noi il fatto di poter
affiancare ai voli da programmazione la possibilità di scegliere di viaggiare con altre compagnie, da tutti i principali aeroporti italiani, con
grande flessibilità di giorni e orari. È la forza del
Dynamic Packaging, comodamente reperibile su
HelloBook. Ogni prodotto che proponiamo ha
inoltre una propria identità ed ognuno con le
proprie caratteristiche.

Volonline
Booking:
02 94325500
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«La novità di quest’anno sarà sicuramente la
pacchettizzazione di Teorema - spiega il responsabile booking, Luca Frolino -. Sono nove in particolare le isole/destinazioni con pacchetti programmati sulla Grecia (Creta, Ios, Mykonos, Naxos, Paros, Rodi, Santorini, Zante e la penisola
Calcidica) con partenze pianificate da giugno a
settembre dagli aeroporti di Milano, Venezia,
Napoli, Roma, Bari e Catania. La programmazione del prodotto selezionato sulla Grecia supera le 100 strutture».
«Volonline è un to tailor made con una media
pratica di 6 mila euro. Da sempre riceviamo richieste anche sulla Grecia, in particolare sulle
isole di Santorini e Mykonos, per hotel, ville e
servizi di alto profilo. Volonclick Tour Operator
sulla Grecia ha selezionato banche letti e Ota
specializzate, ma soprattutto negli ultimi anni
ha connesso tre nuove dmc specializzate. Il prodotto è quindi molto ampio e competitivo, anche in termini di collegamenti aerei. Il prodotto
più richiesto è pertanto la combo tra le isole. E
Volonclick permette la creazione di itinerari
multitappa tra le diverse isole».

Booking:
0831 301000

